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CONGRESSO CGIL
Basta moderazione!
Per un radicale cambio di linea



Questa primavera si è improvvisa-
mente surriscaldata nelle fabbriche del
gruppo Stellantis. 

Infatti il 27 maggio uno sciopero a
Pomigliano, basato su cadenza e ritmi
della catena di montaggio, temperatura
nei reparti e pulizia, oltre che un consi-
derevole spostamento di personale da
un reparto ad altro, ha visto una forte
adesione che ha di fatto fermato la pro-
duzione della panda.

Agli inizi di Giugno per gli stessi
motivi si fermava Mirafiori che bissava
poi il 9 giugno con un nuovo sciopero.

I lavoratori con il cambio societario
cominciano a vedere la nuova gestione
come un ulteriore peggioramento delle
proprie condizioni. 

I problemi sono molto evidenti e
non lasciano dubbi. Stellantis prosegue
la politica di tagli e efficienza rispar-
miando “così come fatto in precedenza
dalla FCA, ma addirittura peggio-
rando” su tutto ciò che ritiene super-
fluo. E quindi nonostante l'ondata di
calore intenso non si accendono gli ae-
reatori, a Pomigliano con l'arrivo della
Tonale un po di persone sono state al-
locate sulla nuova vettura e chi resta su
Panda, “nonostante un calo di cadenza
con la produzione che scendeva dalle
478 vetture a turno si passava a 465”,
si ritrova a fare più lavoro per sopperire
a questa nuova efficienza e inoltre le
condizioni igieniche sono al collasso
con alto rischio infortuni. 

Un esempio su tutti lo stampaggio
frequentemente vede la fuoriuscita di
olio dalle presse e questo spesso non
viene pulito con un alta probabilità di
scivolamento.

Il perdurare di queste condizioni ha
di fatto rotto un tappo che resisteva da

anni, il montaggio infatti non vedeva
uno sciopero dall'inizio Pandemia,se
poi consideriamo queste dimensioni di
adesione bisogna risalire agli inizi del-
l'era Marchionne.

Lo scenario nazionale di incertezza
fa da cornice a queste condizioni, con
l'aumento delle perplessità sul futuro
industriale dell'intero comparto.

Si susseguono infatti accordi di fuo-
riuscita volontari e se pensiamo a melfi
col taglio di un intera linea produttiva
la direzione tracciata sembra chiara.

Insomma se non si interviene per
tempo tra il cambio di motorizza-
zione da motori a scoppio ad elet-
trico, che prevede ulteriori tagli e
l'efficientamento produttivo, gli sta-
bilimenti Italiani rischiano in modo
serio di vedere una riduzione occu-
pazionale significativa, se non una
chiusura di qualche sito.

La risposta delle maestranze in-
fonde sicuramente fiducia in una rispo-

sta adeguata nel caso che una dei su de-
scritti scenari diventi realtà, e bisogna
investire sul conflitto per cambiare i
rapporti di forza oggi esistenti. 

Di certo la sola Fiom se non riuscira
a generalizzare la lotta all'intero gruppo
difficilmente cambierà le sorti di mi-
gliaia di lavoratori, e un governo che
non bada minimamente alle esigenze
operaie, se non attraverso l'elargizione
di bonus e mancette, dovrà fare i conti
con un problema che rischia di essere
un vero e proprio colpo per l'economia
dell'intero paese. 

La consapevolezza dei lavoratori cre-
sce, e sempre più ci si rende conto che
solo attraverso percorsi di lotta e scioperi
si potrà ottenere dei cambiamenti. 

Questo processo di lotta se conti-
nuerà metterà sempre più in crisi anche
il sistema del Ccsl che continua ad es-
sere uno strumento molto apprezzato
dall'azienda, e che proprio per questo
va contrastato per farlo decadere.
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CHI SIAMO
Giornate di Marzo è un’area programmatica d’alternativa in Cgil – che ha promosso e sostenuto il docu-
mento alternativo all’ultimo congresso – costituita e formalizzata nel Comitato Direttivo Nazionale Cgil del 
24 luglio 2020, così come previsto dalle norme statutarie dell’organizzazione. 
Abbiamo assunto la denominazione Giornate di Marzo per l’importanza che rivestono le mobilitazioni che si
sono sviluppate nel corso della pandemia. Mobilitazioni che riteniamo siano, e debbano essere, un concen-
trato di lezioni per la Cgil e per tutto il movimento sindacale.

In attesa di registrazione in Tribunale - Direttore Mario Iavazzi - Vice-direttore responsabile Claudio Bellotti
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Di Domenico LOFFREDO
operaio Stellantis Pomigliano

Ritorno alla lotta in Stellantis



In occasione dell’assemblea nazio-
nale del 25 giugno, organizzata dall’area
d’alternativa in CGIL Giornate di
marzo, è stato fatto un primo bilancio
della campagna per una nuova scala mo-
bile: tremila finora le firme raccolte in
più di cento posti di lavoro in tutta Italia.
Alla prima riunione utile del direttivo
della CGIL queste firme verranno con-
segnate alla segreteria nazionale.

Da Stellantis a Pomigliano fino alla
Bosch di Modena, e all’Ups di Milano,
dove sono centinaia le firma raccolte,
siamo andati anche davanti le sedi di
Amazon a Milano, Parma, Bologna, e
Napoli con volantini e stendardi. 

MILANO – Riuscita assemblea
nello storico ritrovo dei drivers a Via
Fantoli davanti all’hub centrale di
UPS con oltre 40 lavoratori e nutrite
delegazioni UPS e GLS. Organizzata
anche un’assemblea alla Esselunga di
Corbetta. 

Decine di firme sono state raccolte
all’ATM (l’azienda comunale del tra-
sporto pubblico).

BOLOGNA – Raccolte circa due-
cento firme alla Bonfiglioli, alla Ducati
alla Motori Minarelli e alla Toyota e nel
gruppo IMA.

MODENA – Mille firme raccolte
alla Bosch, alla Motovario, in Annovi
reverberi, alla Ferrari e ancora in
Coop. Alleanza 3.0, Cnh, Omr e in
altre aziende metalmeccaniche della
provincia. Assemblea nella camera
del lavoro con circa trenta presenti e
diversi lavoratori collegati in strea-
ming.  Alla Motovario un episodio in-
teressante: nel momento in cui uno
dei delegati ha appeso l'appello in ba-
checa si è formata una lunga coda per
leggerlo. Durante la pausa era un con-
tinuo formarsi di capannelli, gli ope-
rai più anziani dicevano era ora che
qualcuno ne parlasse, i giovani incu-
riositi chiedevano dettagli e una volta
capito che si trattava di uno strumento
per difendere i salari correvano a fir-
mare. Alcuni hanno anche preso dei
moduli per farli firmare ad amici fuori
dalla fabbrica.

ROMA – Decine di adesioni alla no-
stra campagna sono arrivate dall’AMA
(la ex municipalizzata dell’ambiente).
Inoltre abbiamo raccolto firme in alcune
aziende informatiche, alla ASL ROMA
2, alla Trelleborg (una delle aziende più
importanti nel settore gomma-plastica)
e alla ELT (gruppo Leonardo).

PARMA – Decine di firme e numeri
di telefono davanti la sede Amazon, è in
previsione l’organizzazione di un’assem-
blea per il mese di luglio. Adesioni alla
campagna anche dalla Bormioli, storica
azienda dell’industria vetraria.

NAPOLI – Decine di firme rac-
colte nei volantinaggi allo stabilimento
Stellantis a Pomigliano, dove la nostra
campagna si è intrecciata con una ri-
presa della mobilitazione a partire da
uno sciopero spontaneo sulla linea
della Panda dopo un malore che ha col-
pito un lavoratore per il troppo caldo.
Raccolte adesioni alla Fiat e all’Alenia
di Nola, alla Magneti Marelli, all’Avio
e all’Alenia di Pomigliano.

La campagna continuerà fino a que-
sto autunno e sarà l’asse centrale anche
del nostro intervento nel congresso
della CGIL all’interno del documento
alternativo. Per aderire scrivici a:

giornatedimarzo@gmail.com
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La nostra campagna 
per una nuova Scala Mobile
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Lo scorso congresso, nel gennaio
del 2018, si era concluso con parecchie
aspettative nella base per l’elezione di
Landini a segretario generale. Quattro
anni dopo il panorama è di un dramma-
tico immobilismo del principale sinda-
cato italiano

Da trent’anni la condizione dei la-
voratori in Italia peggiora. La politica
della concertazione e l’assenza di con-
flitto sindacale hanno spostato i rap-
porti di forza del padronato. Non a caso

questo periodo è coinciso con la perdita
dei salari reali in Italia del 2,9%,
l’unico paese tra quelli Ocse.

Negli ultimi 10 anni, tuttavia, il
peggioramento drammatico delle con-
dizioni di vita dei lavoratori ha assunto
dimensioni senza precedenti. Le legge
Fornero ha trasformato il sistema pre-
videnziale italiano nel peggiore d’Eu-
ropa, il Jobs Act ha cancellato ciò che
rimaneva dell’art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori e ha ulteriormente precariz-
zato il mondo del lavoro. Scuola e Sa-
nità hanno subìto pesanti tagli.
Quest’ultima ha subìto un definanzia-

mento di 37 miliardi di euro. La priva-
tizzazione dei servizi pubblici si è ap-
profondita. 

In questo processo la Cgil ha di fatto
accettato l’analisi della classe domi-
nante, come nel caso della teoria che a
causa dello spread alto bisognava met-
tere meno allo pensioni, o si è limitata a
un’opposizione virtuale. La Cgil di Lan-
dini non ha cambiato la situazione. Il
crollo dei salari, la precarizzazione e le
politiche antipopolari sono proseguite.
La tanto promessa riforma della “For-
nero” rimane una chimera.

Carne da macello 
nella pandemia

Durante la pandemia i lavoratori
sono stati trattati da carne da macello.
Solo l’azione spontanea dal basso con
gli scioperi del marzo 2020 ha posto un
freno alle pretese di Confindustria, che
ci voleva immolati sull’altare della pro-
duzione a tutti i costi.

Oggi Draghi finanzia la spesa per
gli armamenti aumentando i fondi al
2% sul Pil mentre taglia sul fondo del
servizio sanitario nazionale lo 0,6% del
Pil all’anno fino al 2025. Con una cre-
scita dell’inflazione che non si vedeva
da quasi 40 anni in Italia, concede bri-
ciole lasciando al palo i salari, mentre
mediante lo strumento dei fondi euro-
pei regala miliardi di euro alle imprese
con lo strumento del Pnrr.

La Cgil e la Uil hanno proclamato
uno sciopero generale il 16 dicembre
scorso, a legge di bilancio praticamente
approvata, senza dare alcuna continuità
alla lotta. Non stupisce che la stessa se-
greteria nazionale della Cgil, allarmata,
dichiari un importante calo del tessera-
mento, un trend che va avanti da un de-
cennio, da quando dichiarava oltre 5,5
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Congresso Cgil
Il nostro sostegno 
al documento alternativo

Di Mario IAVAZZI
Direttivo Nazionale Cgil

“Le radici del sindacato”



milioni di associati. L’ultimo dato risa-
lente al 2020 era di poco superiore alla
soglia psicologica di 5 milioni di
iscritti. Ad oggi non è ancora noto il
dato dei tesserati al 31 dicembre 2021.

Verso il congresso Cgil 2022

Il 31 maggio scorso è stato votato,
con 6 voti contrari e 1 astenuto, il rego-
lamento che dà inizio al 19esimo con-
gresso della Cgil. La riunione del 20
giugno ha visto contrapporsi  docu-
mento presentato dalla segreteria, inti-
tolato “Il lavoro crea il futuro”, e quello
presentato da 6 componenti del Diret-
tivo compreso chi scrive, “Le radici del
sindacato. Senza lotte non c’è futuro.”

La ragione della contrapposizione si
trova in quanto spiegato in precedenza:
col documento alternativo intendiamo
chiamare i lavoratori a pronunciarsi per
un radicale cambio di strategia rispetto
a quanto visto in questi anni. A passare
dalla concertazione al conflitto, dall’at-
tendismo a un serio piano di mobilita-
zioni per difendere salari, diritti, stato
sociale, da una pratica sempre più ver-
ticista a una gestione democratica che
dia la prima e l’ultima parola ai lavora-
tori e ai delegati.

Come già nello scorso congresso, il
regolamento assegna ben poco tempo
per svolgere i congressi di base nei luo-
ghi di lavoro: dal 26 luglio al 8 ottobre,

con il cospicuo ostacolo del periodo di
agosto a limitare la partecipazione o a
causare una concentrazione delle as-
semblee di base in pochi giorni sul fi-
nale. È invece una “novità” la norma
che riguarda la limitazione del diritto
per gli iscritti di presentare nelle
aziende il documento alternativo, che
viene limitato ai soli componenti degli
organismi dirigenti. Un segnale di de-
bolezza da parte della maggioranza
del gruppo dirigente dell’organizza-
zione, che sa di avere il nervo scoperto
della critica diffusa nei posti di lavoro.
Su questo punto tuttavia ci batteremo
per una rettifica da parte della com-
missione, che riconosca i pari diritti di
tutti gli iscritti.

Siamo parte 
del documento 
alternativo

Come area Giornate di marzo siamo
inseriti nel percorso che ha portato alla
presentazione del documento “Le ra-
dici del sindacato”.

Nelle parole del dispositivo votato
dall’esecutivo nazionale della nostra
area che si è riunito il 9 giugno “(…)
Pur valutando che il documento è il ri-
sultato di una mediazione tra le diverse
aree e sensibilità e che quindi non rap-
presenta a pieno le posizioni della no-
stra area, l’esecutivo nazionale di

Giornate di Marzo conferma, unanime-
mente, l’adesione al documento. Rite-
niamo infatti necessario un programma
e un metodo alternativi a quelli avan-
zati dalla maggioranza in questi anni,
che si sono dimostrati incapaci di im-
pedire il generale peggioramento dei
salari, della drastica riduzione dei diritti
e il peggioramento generale delle con-
dizioni di vita e di lavoro. Saremo im-
pegnati in questo congresso per
avanzare ai lavoratori e alle lavoratrici
tale programma”.

Sarà il congresso, inoltre, un’occa-
sione per proporre al dibattito la centra-
lità di una battaglia come quella che
abbiamo costruito assieme a tanti dele-
gati e lavoratori, di una nuova scala
mobile dei salari, con un appello che
davanti ad oltre 100 luoghi di lavoro ha
raccolto oltre 3000 mila firme. Una
campagna che ha riscontrato tanto en-
tusiasmo tra i lavoratori e che ha dimo-
strato una volta di più cosa potrebbe
accadere se fosse la Cgil, la principale
organizzazione della classe lavoratrice,
a sviluppare campagne partendo dai
luoghi lavoro su rivendicazioni che fos-
sero davvero in grado di rispondere ai
bisogni dei lavoratori. Una Cgil che,
così facendo, offrirebbe una risposta
alla domanda “quando si lotta per que-
sto?”. È questo lo spirito col quale la-
voreremo e ci impegneremo nel
congresso della Cgil. 

5

N°8 - 07 luglio 2022



Non si arresta la corsa dei prezzi,
che scarica i suoi effetti drammatici
sulle condizioni di vita dei lavoratori.
In Italia, nonostante i provvedimenti
palliativi messi in atto dal governo (so-
spensione temporanea dell’accise sui
carburanti, interventi sulle bollette),
siamo al 7% su base annua, un record
da oltre 30 anni, i prezzi dei beni ener-
getici crescono di oltre il 40%. Un’in-
flazione, dunque, destinata a crescere
ancora nei prossimi mesi. 

Tre famiglie su quattro stanno ridu-
cendo significativamente le spese
anche per mangiare e curarsi. Milioni
di lavoratori e lavoratrici in Italia sono
letteralmente poveri. Quattro milioni
non riescono a pagare le bollette,
quest’anno le famiglie “morose” che ri-
schiano di vedersi tagliare luce e gas
sono già aumentate del 36%. 

L’inevitabile contrazione dei con-
sumi aggraverà la già precaria situa-
zione economica amplificando il
problema dell’occupazione. I modesti
aumenti contrattuali di questi anni,
spesso accompagnati da un allunga-
mento della durata dei contratti, sono

rapidamente evaporati a causa dell’au-
mento dei prezzi.

Tutto questo mentre i profitti cre-
scono. Eni nel 2021 ha fatto 4,7 mi-
liardi di profitti, i più alti degli ultimi
dieci anni. Enel 3,2 miliardi di profitti,
più 22% sul 2020. La casa automobili-
stica Stellantis ha distribuito solo nel
2021 agli azionisti 3,3 miliardi. È arri-
vato il momento di dire basta! La Cgil
deve mettere al centro della sua strate-
gia salariale la lotta per una nuova scala
mobile dei salari: un meccanismo che
all’aumento dei prezzi faccia seguire
un aumento automatico dei salari, come
era la scala mobile che ci è stata tolta
30 anni fa, strumento cancellato a causa
dell’avvio delle politiche concertative
nei primi anni ‘90.

Ministri e Confindustria sostengono
che un aumento dei salari porterebbe ad
una ulteriore crescita dell’inflazione.
Ma, in realtà ha ben altra origine.
L’enorme massa di denaro immessa nei
mercati dalle banche centrali durante la
pandemia ha innescato questa dinamica
inflattiva agendo su altri fattori già pre-
senti. Con l’aumento dei prezzi stiamo

pagando le conseguenze delle sanzioni
di guerra, dell’emergenza climatica che
colpisce l’agricoltura, del protezioni-
smo, dell’esplosione delle rendite (a
partire da quelle sulle materie prime
energetiche).

Alla base dell’aumento dei prezzi
dei combustibili fossili e dell’energia
avvenuto negli ultimi mesi del 2021 vi
sono le strategie d’incremento dei 
guadagni, messe in campo dalle multi-
nazionali del settore e dai fondi specu-
lativi che operano nelle borse in cui
viene definito il prezzo dei prodotti
energetici, sono alla base dell’aumento
dei prezzi dei combustibili fossili e 
dell’energia.

L’inflazione la pagano i lavoratori.
Multinazionali o grandi aziende che
operano in ambito di oligopolio, così
come i detentori di grandi patrimoni,
trovano sempre il modo per compen-
sare la dinamica inflattiva, continuando
a macinare rendite e profitti. Viceversa,
la storia mostra come i lavoratori siano
sempre stati tra i primi a pagarne le
conseguenze. 

Organizzarsi e lottare per la scala
mobile dei salari è il primo passo per
puntare a scardinare questo meccani-
smo. Vanno, inoltre, rivendicati  au-
menti salariali dignitosi, di non meno
di 300 euro al mese, per trasferire la ric-
chezza dai profitti al lavoro, e prezzi
calmierati, delle bollette, degli affitti,
dei beni di prima necessità.

Per queste ragioni, dal 1 Maggio
scorso abbiamo lanciato l’appello “per
una nuova scala mobile dei salari” che è
stato diffuso e discusso tra i lavoratori di
oltre cento luoghi di lavoro raccogliendo
ad oggi oltre 3000 sottoscrizioni di lavo-
ratori e delegati sindacali. Una campagna
che ha riscontrato attenzione ed entusia-
smo da parte di tanti lavoratori che chie-
dono al proprio sindacato di far propria
questa rivendicazione.

È con questo spirito che continue-
remo questa campagna nei prossimi
mesi a partire dal percorso congres-
suale della Cgil che ci vede pienamente
coinvolti nel sostegno al documento 
alternativo.
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Per una nuova Scala Mobile
Pubblichiamo integralmente il testo della risoluzione approvata all’unanimità
all’assemblea nazionale a Bologna del 25 Giugno 2022
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Il 7 giugno 2022 i rappresentanti eu-
ropei hanno raggiunto un accordo per
una direttiva sui salari minimi. In que-
sto documento, non vincolante, si in-
vita a stabilire per legge un salario
minimo, diverso per ogni Paese nel ri-
spetto delle diverse tradizioni e dei di-
versi punti di partenza richiamando il
valore della contrattazione collettiva. 

In Italia, secondo il disegno di legge
Catalfo da tempo fermo al Senato, la
cifra dovrebbe attestarsi sui 9 euro lordi
all’ora. Tuttavia, oltre alla debolezza di
un testo costruito in questo modo, la vera
nota preoccupante è che il salario mi-
nimo, secondo i dettami europei, dovrà
sì tutelare il potere d’acquisto (non è
chiaro come), ma sarà determinato anche
in base all’andamento della produttività
del lavoro, in altre parole in base allo
stesso sfruttamento dei lavoratori.

In Italia si è assistito alla consueta le-
vata di scudi contro qualsiasi provvedi-
mento, seppur molto timido, a favore
della classe lavoratrice. Il ministro Bru-
netta, a cui fa eco Confindustria, ha detto
al Corriere che la misura è inutile perché
in Italia la maggior parte dei lavoratori

e delle lavoratrici sa-
rebbero contrattualiz-
zati secondo un CCNL
sottoscritto da CGIL,
CISL e UIL con salari
superiori al minimo.

Se anche fosse vero
(ma secondo dati INPS
ben il 18,4% dei lavo-
ratori percepisce un 
salario inferiore alla
soglia dei 9 euro l’ora),
questo vorrebbe sem-
plicemente dire che la
soglia dei 9 euro, che
corrisponde a un sala-
rio netto mensile di poco superiore ai
1.000 euro per un lavoro a tempo pieno,
è assolutamente insufficiente.  

L’ipocrisia del padronato è tanto più
evidente per la facilità con cui una mi-
sura del genere potrebbe essere aggi-
rata, per quanto il ministro invochi
maggiori controlli dell’ispettorato del
lavoro (come se non ci fosse lui stesso
al governo!), mentre le proposte di ri-
durre il cuneo fiscale (e aumentare il
potere della contrattazione di secondo
livello) significano solo un peggiora-
mento dei servizi pubblici e una mag-
giore divisione dei lavoratori. 

I padroni ci spiegano che il salario
minimo sarebbe un danno per i lavo-
ratori perché porterebbe i salari più
bassi ad adattarsi al minimo sindacale.
Come se i salari potessero scegliere da
soli di scendere! 

La spinta sulla contrattazione di se-
condo livello non ha altro scopo che di-
videre i lavoratori, creando la falsa
illusione che, rompendo con la contrat-
tazione nazionale, si potrebbero strap-
pare accordi migliori. Sappiamo bene
invece che la forza della classe sta nella
sua unità e combattività e che i van-
taggi così concessi nascondono troppo
spesso un ricatto per rendere lavoratrici
e lavoratori sempre più vittime dello
sfruttamento padronale. 

Le spiegazioni dei padroni servono
solo a distrarre dal vero punto che non
vogliono discutere: legare l’aumento
dei salari all’aumento dell’inflazione in
maniera automatica! A maggio l’infla-
zione su base annua ha raggiunto il
7,3% (fonte ISTAT), dato che non si 
vedeva dal 1986!

Mentre PD e M5S si spellano le
mani in applausi all’Europa, noi con-
cordiamo con il ministro Brunetta al-
meno su un punto: il salario minimo
europeo non è la panacea di tutti i mali. 

Per questo chiediamo:
l Salario minimo intercategoriale   

di 1400 € mensili netti;
l Aumenti salariali di almeno 

300 € al mese;
l Ritorno alla scala mobile 

dei salari.

Vogliamo aumenti salariali veri 
non un salario minimo da fame
Di Tomaso PERANI, delegato Rsu
Università Statale di Milano
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Sciopero dei ferrovieri in Gran Bretagna
È guerra di classe!

Da martedì 21 giugno è iniziato lo
sciopero dei ferrovieri britannici. Le sta-
zioni sono chiuse e i treni e la metropo-
litana sono fermi in tutto il Paese. È la
più importante astensione dal lavoro nel
settore ferroviario degli ultimi decenni.

Al referendum sullo sciopero indetto
dal sindacato RMT ha partecipato l’89%
dei lavoratori coinvolti, di cui il 71% ha
votato a favore: oltre 40mila lavoratori
stanno incrociando le braccia.

Le calunnie dei media

La propaganda di calunnie dei mass
media non si è fatta attendere.

Per una volta, tuttavia, la stampa
scandalistica ha detto la verità, con la co-
pertina del quotidiano dell’Sun che di-
chiara: “È guerra di classe!”. La classe
dominante ha paura che questo sciopero
sia solo l’inizio di una mobilitazione ge-
nerale della classe lavoratrice. La lotta
dei ferrovieri è infatti la lotta di tutti. 

Con l’inflazione oltre il 9% i padroni
offrono solo il 3% di aumento. In tutte le
interviste il segretario del Rmt si è difeso
egregiamente, puntando il dito sui reali
colpevoli del carovita: “Siamo in un
paese dove non ci sono stati mai così
tanti miliardari… Ci sono un sacco di
soldi che girano nell’economia. Sono
solo nelle mani della gente sbagliata”.

I picchetti

L’ambiente ai picchetti è molto com-
battivo. Lavoratori di altre categorie
hanno portato la loro solidarietà, così
come i compagni di Socialist Appeal (la
sezione britannica della Tmi), che sono
intervenuti ai picchetti in tutto il paese.
“L’appoggio della gente è stato fanta-
stico. Capiscono che il nostro stipendio
non è 40mila sterline all’anno (oltre
46mila euro), come dice la tv. Sennò che
ci facciamo qui?” Ha detto un ferroviere
a Newcastle.

Gli iscritti al RMT hanno compreso
chiaramente il loro ruolo di apripista.
Questo sciopero ha il potenziale per es-
sere un punto di svolta nella lotta di
classe in Gran Bretagna. Tutti gli occhi
sono puntati su questi lavoratori.

Anche quelli di Keir Starmer. leader
del partito laburista che però, invece di
solidarizzare… ha minacciato di azioni
disciplinari quei parlamentari laburisti
che avessero partecipato ai picchetti!

Una vera e propria azione 
di crumiraggio!

Nonostante gli sforzi della leadership
laburista per distanziare il partito dagli
scioperi, i Tories e la stampa di destra
hanno continuamente tentato di colle-
gare le due cose - anche se la RMT non
è affiliata al Labour! 

Allo stesso tempo, il rifiuto di Star-
mer di sostenere lo sciopero ha disgu-
stato i lavoratori e gli attivisti di tutto il
movimento sindacale.

Ciononostante, alcuni parlamentari
laburisti hanno disobbedito agli ordini
del loro leader e si sono recati ai pic-
chetti per offrire la loro solidarietà.

Una vittoria in questa lotta sarà un
enorme stimolo per l’intero movimento
operaio, che nell’ultimo anno ha guada-
gnato costantemente slancio, con scio-
peri e vertenze che si sono diffusi in tutti
i settori e in tutte le regioni.

Questo fatto è stato riconosciuto dai
conservatori, con il vice premier Domi-
nic Raab che ha dichiarato in un’intervi-
sta che “noi [leggi: la classe dominante]
non possiamo permettere che i sindacati
vincano questa disputa”.

È possibile che nel prossimo periodo
scendano in sciopero anche insegnanti e
postini. I dirigenti sindacali devono for-
nire una strategia di lotta: organizzare
una mobilitazione coordinata di tutti i la-
voratori in solidarietà ai ferrovieri, non
solo affinché la loro lotta vinca, ma
anche per far cadere questo governo di
miliardari e padroni.


